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Prot. n. 2920/B14
Castelfranco Emilia, 19/05/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Vista
Vista
Vista
Visto
Visto

la legge 107/2015, art. 1, commi da 79 a 82;
l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente il passaggio da
ambito territoriale a scuola per l’a.s. 2017/2018 con il relativo allegato A
la nota MIUR prot. n° 16977 del 19/04/2017;
la delibera del Collegio dei docenti del 19 maggio 2017 relativa ai requisiti dei
docenti per la chiamata diretta;
il Piano triennale dell’offerta formativa approvato dal Consiglio d’Istituto il
24/10/2017 con delibera n. 125;
il Piano di miglioramento adottato da questo Istituto
EMANA

il presente avviso finalizzato all’individuazione di docenti appartenenti all’ambito n 10 per il
conferimento di incarico di docenza in questa istituzione scolastica. Il numero dei posti, la tipologia
e la classe di concorso saranno comunicati con success ivi aggiornamenti del presente avviso a
seguito delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018.
Il presente avviso non avrà seguito per le tipologie di posti e le classi di concorso per le quali non vi
siano sedi vacanti e disponibili per il conferimento di incarico triennale, in esito alle procedure di
mobilità per l’a.s. 2017/2018.
1. Modalità di presentazione della candidatura
Le candidature devono essere inviate esclusivamente via mail all’indirizzo
moic825001@istruzione.it, tassativamente secondo i termini che saranno resi noti tramite il sito
internet della scuola.
La domanda e tutti i documenti allegati devono essere inviati in formato pdf o in altri formati non
modificabili.
L’invio della candidatura costituisce preventiva dichiarazione di disponibilità ad accettare la
proposta di incarico, ferma restando la possibilità per il docente di optare tra più proposte, ai sensi
dell’art. 1 c. 82 della Legge 107/2015
2. Contenuto della domanda
Tutti i docenti titolari nell’ambito territoriale di appartenenza di questa istituzione scolastica
(ambito territoriale n°10), possono manifestare il loro interesse nelle modalità di cui al precedente
punto 1.
L'oggetto della mail deve indicare:
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autocandidatura di (cognome, nome)
nel testo della mail devono essere specificati
il proprio cognome e nome;
la data e il luogo di nascita;
il codice fiscale;
il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, C.A.P);
i numeri telefonici di reperibilità;
l’indirizzo e-mail istituzionale ove saranno inviate le comunicazioni relative alla presente
procedura
 alla mail può essere allegato il CV, redatto in conformità alle indicazioni fornite dal MIUR
 (obbligatorio se non già presente su ISTANZE ON LINE).
Tutte le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione delle
comunicazioni del richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal
candidato a causa dell’inesatta indicazione dell’indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici
e telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
3. Criteri per la valutazione delle domande
Per l’assegnazione dell’incarico il Dirigente procederà all’esame comparativo delle domande
secondo i requisiti di seguito indicati:
Titoli
Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno pari a quello previsto per l’accesso all’insegnamento
Specializzazione in italiano L2, di cui all’art. 2 del DM 92/2016
Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli enti ricompresi nell’elenco di cui DM 2/2012, n. 3889
Esperienze professionali
Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale
Esperienza in progetti e in attività d’insegnamento relativamente a percorsi di
integrazione/inclusione
Referente per progetti in rete con altre scuole o con istituzioni esterne
Per il posto di sostegno è necessario indicare la specializzazione come requisito imprescindibile di
accesso.
Competenze professionali coerenti e sottese alla realizzazione del PTOF ai fini del reciproco scambio di
informazioni fra Istituzione Scolastica e docenti in mobilità:
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attitudine al cambiamento, alla progettualità, a costruire relazioni positive con l’utenza, flessibilità
nella gestione degli orari di lavoro e nella gestione del gruppo classe
capacità di lavorare in team
capacità di gestire classi eterogene e multietniche con la presenza di molti alunni BES
capacità di attivare un didattica inclusiva incentrata sulla capacità di leggere i bisogni degli alunni
capacità di valorizzare i talenti e la diversità attraverso la personalizzazione degli apprendimenti
capacità di utilizzare le risorse digitali nella didattica
capacità di condurre e organizzare una didattica laboratoriale
capacità di gestire e sviluppare sperimentazioni didattiche in coerenza con le finalità del PTOF.

Per l’assegnazione dell’incarico il Dirigente Scolastico procederà all’esame comparativo dei requisiti
delle domande di candidatura secondo i seguenti criteri:
presenza/non presenza dei titoli
presenza/non presenza delle esperienze
tipologia degli altri titoli ed eventuale valutazione conseguita
numero di esperienze
tipologia di esperienze condotte in relazione a ordine di scuola (infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado)
durata delle esperienze
contesto territoriale in cui si sono svolte le esperienze
La disponibilità ad un colloquio e la reperibilità costituiscono elementi rafforzativi del curricolo, offrendo la possibilità di acquisire ulteriori informazioni.
A parità di ogni altra valutazione potrà prevalere il maggior punteggio.
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